
 

28 Dicembre: SARDEGNA - ISTANBUL  
I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto due ore circa prima della partenza. Partenza 
individuali libere sul volo per ISTANBUL. Arrivo ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel e 
sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 
29 Dicembre: ISTANBUL  
Prima colazione e partenza per il centro storico. Intera mattina dedicata alla visita di monumenti 
principali: l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e la Moschea del 
Sultano Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano e famosa con le 
sue maioliche blu; ed il Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei 
Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto del mondo; e del Mercato Egiziano delle Spezie. Sosta ad una pelletteria e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. Facoltativa, a pagamento: Crociera sul Bosforo. 
 30 Dicembre: ISTANBUL - ANKARA (450 km) 
Prima colazione. Visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in 
ristorante. Partenza per ANKARA, capitale della Turchia. Arrivo verso il pomeriggio, e visita al Museo 
Ittita, con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande Impero fino a conquistare 
Babilonia. Trasferimento in hotel e sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 
31 Dicembre: ANKARA / CAPPADOCIA (308 km) 
Prima colazione. Partenza per la CAPPADOCIA. Lungo il percorso, visita al Lago Salato per una 
sosta fotografica. Pranzo in ristorante. Successivamente visita del Caravanserraglio di Saruhan e 
trasferimento in hotel. Sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 

1 Gennaio: CAPPADOCIA  
Facoltativa, a pagamento: Gita in mongolfiera. Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della CAPPADOCIA: la Valle pietrificata di Goreme con le sue chiese rupestre decorate con affreschi, 
la Cittadella di Uchisar e la Valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Pasabag: 
famosi camini delle fate e della Valle di Avcilar. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Facoltativa, a 
pagamento: spettacolo tradizionale dei “dervisci rotanti”. 
2 Gennaio: CAPPADOCIA - BURSA (629 km) 
Prima colazione e visita di SARATLI, una delle città sotterranee più famose del mondo. Visita ad un 
laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale 
per l’esposizione della produzione dei famosi tappetti turchi. Partenza per BURSA e pranzo in 
ristorante durante il viaggio. Trasferimento in hotel e sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 
3 Gennaio: BURSA - ISTANBUL (154 km) 
Prima colazione. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimone della 
nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Partenza per 
ISTANBUL attraversando Mar di Marmara via Ponte Osman Gazi, il quarto più lungo del mondo ed 
arrivo in Hotel. Cena e pernottamento. 
4 Gennaio:  ISTANBUL – SARDEGNA 
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Fine servizi. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 

- Volo Sardegna/Istanbul a/r (con 1 scalo), 
  incluso n. 1 bagaglio a mano (max 10 kg). 

- Sistemazione in hotel cat. 5 stelle, in 
  camera doppia con servizi privati. 

- Trattamento: 7 cene + 6 pranzi + 7 
  colazioni. Bevande escluse. 

- Guida professionale parlante italiano. 
- Tutti trasferimenti, escursioni e visite in 

  pullman granturismo. 
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio). 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE 

- Tasse e accessori: € 140 
- Spese apertura pratica: € 30 

- Mance in alberghi e ristoranti. 
- Ingressi ai musei e siti (obbligatorio): € 50  

  da pagare all’arrivo alla guida. 
- Mance per la guida e l'autista: € 20. 

- Bevande ai pasti. 
- Cenone di Capodanno. 

- Extra personali ed escursioni facoltative. 
 

RIDUZIONI 

- Bambini 0/2 anni (n.c.):  GRATIS 
- 3° letto Bambini 2/12 anni (n.c.): sconto € 100 

- 3° letto Adulti: sconto € 40 

 

SUPPLEMENTI 

- Polizza annullamento (facoltativo): 4,5%.  

- Bagaglio da stiva (max 20 kg): € 50 
- Camera singola: € 250 

- Cenone di capodanno (facoltativo):    
  su richiesta 
 
 
 

 
 

TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
Al termine dei posti volo con tariffa speciale 
saranno richiesti supplementi. 
Si consiglia di prenotare con largo anticipo. 

DATE DI PARTENZA 

dal 28 Dicembre 2018 
al 4 Gennaio 2019 

VIAGGI
DI GRUPPO


